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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo riguarda tutta la serie di attività, anche in seguito agli incontri avuti nel corso del 2016 con KPMG, volte a migliorare la fiscalità e il
recupero evasione tramite l'utilizzo delle risorse dati, compresa l'implementazione del sistema per rendere gli uffici preposti indipendenti nelle
richieste sui dati da analizzare, e il caricamento e la sperimentazione della suite TOSCA sul TIX.
Molteplici attività riguardano lo sviluppo dell'infrastruttura e degli applicativi SIT, sempre più importanti nell'ente, il supporto e il coordinamento
alla realizzazione e messa a sistema di banche dati geografiche quali ad esempio quelle del sottosuolo sempre più necessarie alla
programmazione dei lavori sul territorio comunale.
Sono previste anche attività di sulla proposta di un approccio di self service BI (watson analytics per analizzare i dati degli asili nido), il
miglioramento di Open Data (tramite la pubblicazione di dataset importanti) e le operazioni a supporto delle pubblicazioni inerenti la
trasparenza amministrativa.
Importanti anche le attività di formazione e disseminazione programmate, per un utilizzo più consapevole dei dati da parte degli uffici.
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FASI

FASE RD - Risorse dati

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 GERI EMANUELE - P.O. RISORSE DATI OPEN
DATA E SIT

SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH

Note Tutte le attività che riguardano le Risorse dati

FASE AP - Applicativi GIS

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 GERI EMANUELE - P.O. RISORSE DATI OPEN
DATA E SIT

SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH

Note Sviluppo applicativi GIS in base alle necessità degli uffici

FASE FO - Formazione e di disseminazione dati e sistemi geografici, alternanza scuola lavoro

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 GERI EMANUELE - P.O. RISORSE DATI OPEN
DATA E SIT

SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH

Note prevede attività di formazione e di disseminazione, interna, esterna e ai ragazzi dell'alternanza scuola lavoro

FASE OD - Open Data

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 GERI EMANUELE - P.O. RISORSE DATI OPEN
DATA E SIT

SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH

Note Attività volte al miglioramento degli open data

FASE QU - Qualità: certificazione ISO 9001:2015. Attività di revisione e adattamento documenti

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 GERI EMANUELE - P.O. RISORSE DATI OPEN
DATA E SIT

SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Modellazione di uno strato informativo, secondo specifiche tecniche di settore, finalizzato inizialmente ad accogliere l'acquisizione della
banca dati per la fibra ottica (FI-NET e FI-WIFI) e da estendere successivamente alle altre reti dei sottoservizi RISULTATO 31/03/2017
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Sviluppo applicativi e sistemi GIS (nuove applicazioni, migrazioni, ecc.) RISULTATO 3,00

Numero di giorni di attività con gli studenti per l'alternanza scuola lavoro. RISULTATO 10,00

Attività di formazione alle direzioni per applicativi e disseminazione banche dati geografiche RISULTATO 6,00

Evoluzione atlante del commercio e banche dati attività economiche RISULTATO 31/12/2017

Implementazione sistema TOSCA al TIX RISULTATO 31/12/2017

Acquisizione e messa a disposizione Banca dati Camera di Commercio di provenienza Regione Toscana RISULTATO 31/12/2017

Migrazione risorse dati al virtuale RISULTATO 31/12/2017

Self service BI con il servizio SERVIZIO Servizi all'infanzia della Direzione Istruzione RISULTATO 31/07/2017

Pubblicazione su open data RISULTATO 5,00

Servizi OGC su banche dati publiacqua e quadrifoglio RISULTATO 10,00

Studio di fattibilità per miglioramento e condivisione banca dati dei quartieri. RISULTATO 31/12/2017

Costruzione registro locazioni turistiche RISULTATO 31/12/2017

Documentazione aggiornata sulla qualità per il passaggio a ISO9001:2015 RISULTATO 30/06/2017


